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Ma alla pena serve credibilità 
  
di Guido Neppi Modona 
 
C’era una volta l'amnistia. In un passato non lontano, sino al 1990, ogni tre o quattro anni 
veniva concessa una amnistia generale, grazie alla quale la maggior parte dei reati puniti 
con pena detentiva non superiore atre o quattro anni era dichiarata estinta. Nell'ambito di 
questi reati erano previste delle esclusioni e delle inclusioni, attraverso le quali il 
legislatore operava precise scelte di politica criminale. I decreti di amnistia escludevano 
dalla clemenza alcuni reati puniti con pena inferiore, ritenuti dalla coscienza collettiva 
diparticolare gravità o tali da suscitare forte riprovazione o allarme sociale, ovvero 
includevano reati puniti con pena superiore, considerati di scarsa rilevanza. 
L'amnistia comportava una evidente violazione del principio di eguaglianza di fronte alla 
legge penale - a seconda che il reato fosse stato commesso prima o dopo una certa data 
l'imputato veniva "graziato" ovvero subiva il processo e la condanna - ma aveva svolto, 
grazie alla sua ricorrente periodicità, una essenziale funzione di valvola di sfogo del 
sovraccarico del lavoro giudiziario e del sovraffollamento delle carceri. Salvava cioè il 
processo penale dalla paralisi e restituiva al carcere più umane condizioni di vita. 
Nel 1992, all'inizio della stagione di "Mani Pulite", una legge costituzionale stabiliva che 
l'amnistia e l'indulto dovevano essere approvati dalla maggioranza qualificata dei due terzi 
dei componenti della Camera e del Senato, cioè sulla base di un accordo tra partiti di 
governo e opposizione. Da allora non si è riusciti a formare la maggioranza richiesta per 
approvare una legge di amnistia. 
Nell'ultimo quindicennio si sono però progressivamente intensificati gli sforzi e la fantasia 
del legislatore - sia di centro destra che di centro sinistra - per inventare nuovi strumenti e 
nuovi meccanismi di fuga dal processo e dalla pena detentiva, dettati non da organiche e 
razionali scelte di politica criminale, ma dalle ricorrenti emergenze della giustizia penale e 
della sovra-popolazione carceraria. Nel quadro di questi provvedimenti, di cui è stato un 
esempio particolarmente infelice l'indulto del 2006, si inserisce l'attuale proposta del 
ministro della Giustizia Alfano di estendere agli imputati maggiorenni la « messa alla 
prova»: l'esito positivo della messa alla prova estinguerebbe tutti i reati puniti con pena 
detentiva non superiore a quattro anni. 
In sé e per sé la fuga dal processo e dal carcere non sono un male, posto che entrambi non 
assolvono più alle funzioni di giudicare gli imputati in tempi ragionevolmente brevi, nel 
rispetto del principio di eguaglianza, e di ospitare quasi sessantamila detenuti in 
condizioni minime di civiltà e di decenza. Ciò che non funziona sono le ricadute che 
provvedimenti di questa natura possono produrre sul principio della certezza della legge e 
sulla credibilità del sistema penale. 
Nell'ambito degli illeciti puniti con pena non superiore quattro anni si collocano più della 
metà dei reati previsti dalle nostre leggi, alcuni sentiti dalla coscienza sociale come fatti 
assai gravi: prevedere che un giudice, sulla base di accertamenti e valutazioni 
necessariamente superficiali e aleatori, possa concedere la messa in prova con l'obbligo di 
un lavoro di pubblica utilità per qualche ora alla settimana minerebbe a tutti i livelli 
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sociali., dai ceti più emarginati agli esponenti del potere politici ed economico, il senso 
comune del disvalore di comportamenti illegali che continuano comunque ad essere. 
considerati dalla legge come reato. 
Si tratta di scelte che non possono essere improvvisate sulla base delle ricorrenti 
emergenze, ma debbono essere operate nel contesto di una riforma complessiva del diritto 
penale; un contesto in cui sarà la legge a stabilire, in modo diretto e trasparente, e non in 
modo surrettizio, a quali reati - ci auguriamo pochi - riservare la pena detentiva, ed a quali 
- speriamo la maggioranza - sanzioni diverse dalla privazione della libertà; ma non prive 
di efficacia deterrente e di potenzialità di recupero sociale. 
 
 


